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FSC 2014-2020  Piano Operativo Infrastrutture  Asse tematico D   

Prog.784 -  
ai sensi della Delibera CIPE 12/2018 (Accordo prot. n. U.0008824.08.04.2019) 

GARA EUROPEA 
 

Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche, 
indagini sulle strutture e relative prove di laboratorio, nonché progetto definitivo ed esecutivo e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di miglioramento sismico delle 
opere annesse della Diga sul Torrente Marroggia, in territorio del Comune di Spoleto (PG). 

 

Codice gara: 784_Diga Marroggia CUP: E37D19000040001 CIG: 84061839A7 

Verbale di gara in Seduta pubblica n. 3 del giorno 09-12-2020 

 

PREMESSO CHE 

- il Consorzio con Delibera n. 51/P del 25.08.2020 ha approvato quanto segue: 
- Approvazione in linea amministrativa del quadro economico di ripartizione delle spese, inerente 

- Direzione Generale per le Dighe 
e le infrastrutture Idr

 
- Delibera a contrarre e indizione della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, in modalità 

telematica, ai sensi degli artt. 60 e 95 
architettura ed ingegneria in oggetto rappresentati; 

- Approvazione del bando di gara ed i relativi allegati; 
- In

 
- sono state effettuate tutte le procedure di pubblicazione del bando ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

ed in particolare lo stesso è stato pubblicato nella: 
- Gazzetta Ufficiale Unione Europea S n.167 del 28/08/2020; 
- Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n.100 del 28/08/2020; 
- sul sito del Consorzio della Bonificazione Umbra in data 28/08/2020; 
- sul sito del Comune di Spoleto - progressivo 1651 in data 28/08/2020; 
- sul sito ANAC; 
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  Servizio Contratti Pubblici; 
- sui quotidiani La Nazione - Edizione Umbria - Il Giorno edizione nazionale e Messaggero sia in edizione 

nazionale che regionale 
-  verrà 

base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo pe 0,00, al netto dei contributi previdenziali 
(quando dovuti) e I.V.A,; 

- il termine per la presentazione delle offerte per la gara di cui in oggetto è scaduto in data 05.10.2020, 
alle ore 12.00; 

CONSIDERATO CHE 

---------------------------------
Tipo Atti: In Partenza
Canale: 
 
Prot. N. 0006461/20
del 17/12/2020
000177915
---------------------------------
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- entro il suddetto termine (ore 12.00 del 05.10.2020), stabilito nel bando di gara, sono pervenute n. 8 
(otto) offerte, in modalità telematica tramite la piattaforma informatica Appalti&Contratti e-

, dagli operatori economici di seguito elencati in ordine di presentazione: 
1. HYDROARCH RTP; 
2. RTP Costituendo_StudioSperi; 
3. IGES WORLD SRL; 
4. STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL; 
5. STECI S.R.L. - POLO GEOLOGICO S.R.L. - ARCH. FRANCESCO ROSSO; 
6. RINA CONSULTING SPA; 
7. RTP COOPROGETTI; 
8. RTP ICARIA srl - E&G srl - GROUND ENGINEERING srl 

PRESO ATTO CHE 

- il 
avvenire a partire dalle ore 10.00 del 12/10/2020 ma che; 

- pubblicata nella piattaforma 
informatica 

 
- iplinare di Gara, pubblicata nella piattaforma 

informatica 
 

- infine con comunicazione, ai sensi la 
piattaforma informatica 
operazioni alle ore 10.00 del 03.11.2020 per perfezionamento nomina commissione di gara; 

- con Determina Dirigenziale n. 118 del 30.10.2020 si è provveduto alla nomina della Commissione di gara 
per la gara di che trattasi costituita dai seguenti componenti esterni : 

- Ing. Andrea Canali (Presidente) 
- Ing. Thomas Cerbini (Esperto Tecnico) 
- Avv. Massimo Marcucci (Esperto Giuridico) 

- con il medesimo atto è stato inoltre nominato il segretario verbalizzante della Commissione di gara senza 
 

- ale la Commissione di gara, anche ai sensi 

 e con i membri della Commissione dalle loro utenze telematiche che sono state 
abilitate ad accedere alla piattaforma; 

PER QUANTO SOPRA RIPORTATO 

duemilaventi il giorno 9 del mese di dicembre (09/12/2020) alle ore 16.04, la Commissione, come 
sopra nominata, si è riunita in via telematica per lo svolgimento della seduta della gara di che trattasi. 

Con regolare convocazione in calce al verbale in seduta riservata n. 5 del 02-12-2020 la Commissione si è 
riconvocata in data odierna, come peraltro comunicato ai concorrenti con comunicazione riservata inviata in 
pari data, per dar seguito alla gara in oggetto pertanto 

IL PRESIDENTE 

accertata la regolarità della costituzione della Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica. 

LA COMMISSIONE 
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alle ore 16,10, alla presenza di tutti i componenti, riprende le operazioni di gara, avendo completato, in 
seduta riservata, la verifica e la valutazione della documentazione tecnica prodotta nelle Buste B (Offerte 
tecniche) inviate dagli OO.EE., di cui al Disciplinare di gara. 

Dalle tabelle dei punteggi assegnati dalla Commissione nella precedente seduta riservata del 02.12.2020 
vengono estrapolati i coefficienti riparametrati che sono quindi inseriti nel portale; si ottiene pertanto il 
punteggio definitivo delle offerte tecniche di ogni concorrente come da tabella che segue. 

 
IL PRESIDENTE 

Gentilmente si chiede di partecipare alla seduta pubblica 
nella persona del mandante Dott. Geol. Valerio Ricciardi. Si chiedono indicazioni sulle modalità di 
partecipazione alla seduta telematica. In attesa di vs riscontro, porgo distinti saluti.  

A tale comunicazione è stato risposto in data 09/12/2020 alle ore 13:59:29 come di seguito Buongiorno Ho 
provveduto a girare la Vostra comunicazione al referente tecnico del portale il quale ha comunicato che se 
l'OE vuole assistere alle fasi di aperture buste, può avvalersi delle informazioni messe a disposizione dal 
Portale Appalti. Quello che potrà visionare saranno i nomi dei propri concorrenti, lo stato delle buste 
Aperte/Chiuse e il nome dei documenti al loro interno. Si ricorda che sul Portale Appalti alla voce Istruzioni e 
Manuali nel manuale Guida per la presentazione di un'offerta telematica al CAPITOLO 9 ci sono tutti i 
riferimenti e le schermate esemplificative. E di libera consultazione e accessibile a chiunque Distinti saluti 
************** ATTENZIONE la comunicazione è stata creata e trasmessa da un sistema automatico, NON 
RISPONDERE ALL'INDIRIZZO PEC. Tutte le comunicazioni devono avvenire tramite il Portale Appalti.  

Oltre alla comunicazione di cui sopra il Presidente viene informato di analoga richiesta effettuata 
 

costituendo Hydroarch S.r.l., alla quale è stato risposto via telefono quanto già comunicato a mezzo P.E.C.  
all O.E. STECI S.R.L. 

La Commissione di seguito p  delle procedure del portale tramite inserimento 
della relativa password, provvedendo quindi alla visione della documentazione presente nelle Buste C  
Offerte Economiche prodotte da ogni singolo operatore, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
dal bando, dal disciplinare e dai relativi allegati.  

Non risultando sussistere fattispecie di esclusione per tali profili, 
da cui si evincono i ribassi proposti dagli OO.EE. e qui riportati: 

1. HYDROARCH RTP: 45,45%; 
2. RTP Costituendo_StudioSperi: 50,50%; 
3. IGES WORLD SRL: 42,50%; 
4. STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL: 31,00%; 
5. STECI S.R.L. - POLO GEOLOGICO S.R.L. - ARCH. FRANCESCO ROSSO: 37,45%; 
6. RINA CONSULTING SPA: 37,335%; 
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7. RTP COOPROGETTI: 38,46%; 
8. RTP ICARIA srl - E&G srl - GROUND ENGINEERING srl: 44,39%. 

 del Disciplinare di gara, dalla quale risulta: 

1. HYDROARCH RTP - punteggio offerta economica: 22,50; 
2. RTP Costituendo_StudioSperi - punteggio offerta economica: 25,00; 
3. IGES WORLD SRL - punteggio offerta economica: 21,04; 
4. STUDIO ING. G. PIETRANGELI SRL- punteggio offerta economica: 15,347; 
5. STECI S.R.L. - POLO GEOLOGICO S.R.L. - ARCH. FRANCESCO ROSSO- punteggio offerta economica: 

18,54; 
6. RINA CONSULTING SPA- punteggio offerta economica: 18,483; 
7. RTP COOPROGETTI - punteggio offerta economica: 19,04; 
8. RTP ICARIA srl - E&G srl - GROUND ENGINEERING srl- punteggio offerta economica: 21,975. 

La Commissione in immediata successione effettuate le somme di tali punteggi con quelli attribuiti per il 

formare la conseguente classifica che risulta quella riportata nella tabella allegata: 

Concorrente 
Punteggio 

offerta 
tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
totale 

STUDIO ING. G. Pietrangeli SRL 75 15,347 90,347 
HYDROARCH RTP 65,04 22,500 87,540 

RTP ICARIA - E&g SRL - GROUND ENGINEERING SRL 63,98 21,975 85,955 
RTP COOPROGETTI 62,46 19,040 81,500 

STECI SRL - POOLO GEOLOGICO - ARCH. FRANCESCO ROSSO 60,71 18,540 79,250 
RTP Costituendo StudioSperi 53,86 25,000 78,860 

IGES WORLD SRL 46,81 21,040 67,850 
RINA CONSULTING SPA 49,01 18,483 67,493 

 

Il concorrente primo classificato è risultato lo STUDIO ING. G. Pietrangeli SRL con sede in Via Cicerone n.28  
Roma, il quale ha conseguito punti 90,347 su 100 disponibili dei quali punti 75 
tecnica e punti 15,347 . 

per il quale la stazione 
appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo (offerta 
economica), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi specifici di valutazione (offerta tecnica), sono 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, e che 
in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

Il concorrente primo classificato STUDIO ING. G. Pietrangeli SRL ha ottenuto un punteggio, per quanto 

(pt.20), pertanto non risulta cogente procedere alla verifica della congruità d
concorrente stesso. 

Alle ore 18,30 del 09/12/2020 il Presidente  senza soluzione di continuità e dando atto che le operazioni 
sopra descritte si sono svolte continuativamente alla presenza di tutti i componenti della Commissione - 
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ricordando che tutta la documentazione inerente la procedura di gara resta conservata nella piattaforma 
telematica, sancisce la chiusura della seduta e rimette gli atti alla stazione appaltante per le valutazioni e le 
connesse e conseguenti determinazioni e disposizioni di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il presente verbale redatto in unico originale consta di n. 5 facciate comprese le firme. 

Letto ed approvato, viene sottoscritto con firma digitale da tutta la Commissione di gara. 

 

 

Il Presidente 
Ing. Andrea Canali 

 
 

I Componenti 
Ing. Thomas Cerbini 

 
 

Avv. Massimo Marcucci 
 


